torratike viaggi & ferralis viaggi

Mercatini
di
Natale
dal 7 al 10 dicembre 2022
La magia del Natale nelle 3 cittadine più belle
dell'Alsazia e della Foresta nera
Friburgo, cittadina tedesca
considerata la Perla della Foresta
nera, ospita i suoi mercatini all'interno
del caratteristico centro storico
medioevale ricco di storia e fascino.

Colmar, cittadina Francese chiamata
la piccola Venezia ospita i suoi
mercatini nel suo magico centro
storico

Strasburgo, città dall'intramontabile
fascino è capoluogo della regione
francese dell'Alsazia ospita nel suo
centro storico i mercatini di Natale più
antichi di Francia-

info e prenotazioni
045 615 1760

Il programma:
07 DIC- Italia- Friburgo: incontro con
accompagnatore presso la vostra città
sistemazione in pullman gran turismo e
partenza verso Friburgo in Brisgovia.
Arrivo in serata, sistemazione in hotel
cena e pernottamento.

Le condizioni:
La quota comprende

:
·Tre notti in hotel a Friburgo
·Tre cene in hotel o ristorante a
Friburgo
·Pullman gran turismo durante
tutta la vacanza
·Visita dei centri di Friburgo e
Colmar
·Visita guidata di Strasburgo
·Assistenza e assicurazione

08 DIC- Friburgo – Colmar: Dopo
colazione visita del centro di Friburgo e
dei mercatini di Natale. Pranzo libero tra
i mercatini. Nel pomeriggio partenza per
la visita del centro di Colmar e dei
mercatini di Natale, rientro in Hotel per
cena e pernottamento.
09 DIC- Strasburgo: Ore 9:00 dopo
prima colazione partenza verso
Strasburgo mattinata dedicata alla visita
guidata. Pranzo libero nei mercatini nel
pomeriggio tempo a disposizione. Rientro
in Hotel ore 18:00 circa cena e
pernottamento.

La quota non comprende:

.

·Ingressi ai siti o musei
·Mance e/o extra di ogni genere
·Quanto non specificato in “la quota
comprende”

10 DIC- Friburgo – Italia: Dopo prima
colazione check-out e sistemazione in
pullman partenza verso la vostra città.
Arrivo, sbarco e fine dei nostri servizi.
gli orari di partenza saranno
comunicati a prenotazioni chiuse in
base al numero dei partecipanti e i
luoghi di partenza.

Quota per persona
€ 395,00
quota valida per
prenotazioni pervenute
entro e non oltre il
07/11/2022
salvo disponibilità,
eventuali prenotazioni
pervenute oltre la data
indicata sono soggette ad
aumenti.

Prenotazioni entro il 30/10/2022
acconto di €200,00
saldo entro il 15/11/2022
METODI DI PAGAMENTO :
BONIFICO BANCARIO
INTESTATO A
AGENZIA
TORRATIKE VIAGGI
SAS
Iban:
IT76b0503459320000000000547
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